FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI VOLTURAZIONE
DA PRESENTARSI IN BOLLO
Alla PROVINCIA DI CUNEO
Settore Tutela del Territorio
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO
OGGETTO: istanza per variazione della titolarità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di
Cuneo con provvedimento n………… del……………. relativa all’installazione ed all’esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di……………………………. in
via/corso…………………………………………………..
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a……………………………………………………. il……………………………. residente a
……………………………………in via/corso…………………………………………… n………..
in qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………….
(ragione sociale)……………………………………………………………………con sede legale in
via/corso…………………………………………….……..n………..tel……………………………..
codice fiscale……………………………………. P. IVA……………………………………………
(con iscrizione al Tribunale di……………………………………………………..….n……………..)
con iscrizione alla Camera di Commercio di………………………………………….n…………….,

premesso che

1.La Provincia di Cuneo con provvedimento n. …………………………..del……………………
ha

autorizzato

la

ditta…………………………….

………………………………………………………….con sede legale in ………………………
………………………………………via/corso…………………………………………. N………….
e sede operativa in……………………………………… via/corso…………………………………...
n……………………….. ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica
sito nel Comune di…………………………………………………………………………...via/corso
………………………………………………….;
2. lo scrivente ha acquisito in seguito a…………………………………………………………….. la
proprietà (indicare, se diverso, altro titolo) del terreno, degli immobili e dell’impianto di proprietà
della ditta…………………………………………………………………. necessari allo svolgimento
dell’attività autorizzata;
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3. lo scrivente si impegna, con propria dichiarazione (vedasi allegato B) a gestire ed esercire
l’impianto di produzione di energia elettrica sito in………………………………………... via/corso
………………………………………………………………..

n……………………..

autorizzato

dalla Provincia di Cuneo con provvedimento n……………….. del…………………… nel rispetto
di tutte le prescrizioni e le modalità tecnico — operative contenute nell’atto;

chiede

la volturazione dell’autorizzazione rilasciata con provvedimento n ……………………..del..........
…………

dalla

Provincia

di

Cuneo

alla

ditta…………………..

……………………………………… con sede in con sede legale in…………………………………
……………………………via/corso……………………………………….. n ………………. e sede
operativa in……………………………………….. via/corso………………………………………...
n……………… per la gestione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica ubicato
nel Comune di…………………………………………… via/corso…………………………………
………………;

A tale scopo allega la seguente documentazione:

•

Allegato A: dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta istante;

•

Allegato B: dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta cedente;

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

Data…………………….

Firma………………………………

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto……………………....... , nato a……………………………. il………………………...
residente in……………………….. , Via…………………………………. , n……. , in qualità di
legale

rappresentante

della

ditta…………………………………

,

con

sede

legale

in……………………………………., Via…………………………………………….. , n………….
- P.IVA……………………………. -, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace,

dichiara
ai sensi e per gli effetti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

di rinunciare
a favore della ditta…………………………………….con sede legale in…………………………….
Via…………………………. , n…………………………..— P.IVA………………………….. — al
proseguimento delle operazioni di produzione di energia elettrica, autorizzate dal Ministero delle
Attività Produttive / dalla Provincia di Cuneo con Decreto / Determinazione del Responsabile del
Servizio n…………………….. del………………………e svolte presso la sede operativa sita
in………………………..….. , Via…………………………..……………………n…………………

Allegati:
•

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la
sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto.

Data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
N.B.: nel caso di più soci muniti di rappresentanza legale la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da ciascuno di essi.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto……………………....... , nato a……………………………. il………………………...
residente in……………………….. , Via…………………………………. , n……. , in qualità di
legale

rappresentante

della

ditta…………………………………

,

con

sede

legale

in……………………………………., Via…………………………………………….. , n………….
- P.IVA……………………………. -, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace,

dichiara
ai sensi e per gli effetti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

di impegnarsi
ad esercire e gestire l’impianto di produzione di energia elettrica sito in…………………………….,
Via……………………………….……… , n…………. , autorizzato dal Ministero delle Attività
Produttive / Provincia di Cuneo con Decreto / Determinazione del Responsabile del Servizio
n…………………………… del ………………………, con le modalità tecnico-operative
contenute nella Determinazione succitata e senza apportare modifica alcuna.

Allegati:
•

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la
sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto.

Data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: nel caso di più soci muniti di rappresentanza legale la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da ciascuno di essi.
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